
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

4 AGOSTO XVIII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
 

 
Lc 12,13-21 Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 

«Maestro, di’ a mio fratello che divida con 

me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi 

mi ha costituito giudice o mediatore sopra di 

voi?».  

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi 

lontani da ogni cupidigia perché, anche se 

uno è nell’abbondanza, la sua vita non 

dipende da ciò che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna di 

un uomo ricco aveva dato un raccolto 

abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, 

poiché non ho dove mettere i miei raccolti? 

Farò così – disse –: demolirò i miei 

magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 

raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi 

dirò a me stesso: Anima mia, hai a 

disposizione molti beni, per molti anni; 

ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio 

gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà 

richiesta la tua vita. E quello che hai 

preparato, di chi sarà?”. Così è di chi 

accumula tesori per sé e non si arricchisce 

presso Dio». 

Parola del Signore 

 

II sett. Salt. 
 

Qo 1,2;2,21-23   Sal 89   Col 3,1-5.9-11   Lc 12,13-21 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella     
† Antonio Via  † Antonio Ronzoni 

† Giovanna De Lieto, Giuseppe Baldi e Giuseppe Casolaro   
 

 

ore 10.00  S. Messa – Roncolo       † Nella Brandi 

† def .  fam. Carbognani e  Moscatelli 
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 

5 AGOSTO  LUNEDI’         Madonna della 
 

P 
 

 
 
 
 
 

 

Nm 11,4-15   Sal 80   Mt 14,13-21 

6 AGOSTO  MARTEDI’   TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 

 

 
 

Dn 7,9-10.13-14   Sal 96   2Pt 1,16-19   Lc 9,28-36 

ore 19.00 
 

S. Messa – Giambellino         † Italo 

7 AGOSTO  MERCOLEDI’                       S.s Sisto II e c. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

Nm 13,1-3.25-14,1.26-30.34-35   Sal 105   Mt 15,21-28 

S. Messa – Pensionato S. Giuseppe 
    † Vienna e mamme  
 

8 AGOSTO  GIOVEDI’           S. Domenico Guzman   
P 
 

 

Nm 20,1-13   Sal 94   Mt 16,13-23 

ore 18.00  S. Messa –    Roncolo         

9 AGOSTO  VENERDI’                S. Teresa B. della Croce  
 

  
 

Gen 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 

ore 19.00  S. Messa – Giambellino  
  † Mario Bonini e Lauro Pezzi  

10 AGOSTO  SABATO                                            S. Lorenzo  
 

 

Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo          † Sivio Marsiglia 

11 AGOSTO  XIX DOMENICA - TEMPO ORDINARIO 
III sett. Salt  

 
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella      
†  Marina Beltrami    

 
 

       

ore 10.00  
 

S. Messa – Roncolo     

 
   

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella 
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Un professore di filosofia, in piedi davanti alla sua classe, 

prese un grosso vaso vuoto e cominciò a riempirlo con dei 

sassi. Poi chiese agli studenti se il contenitore fosse pieno ed 

essi risposero di sì. Allora il Prof. aggiunse nel vaso due 

manciate di piselli, e lo scosse delicatamente. Ovviamente i 

piselli si infilarono nei vuoti lasciati tra i vari sassi. Ancora 

una volta il Professore chiese agli studenti se il vaso fosse 

pieno ed essi, ancora una volta, dissero di sì. Il Professore tirò 

fuori una scatola piena di sabbia e la versò dentro il vaso. 

Ovviamente la sabbia riempì ogni altro spazio vuoto lasciato e 

coprì tutto. Ancora una volta il Professore chiese agli studenti 

se il vaso fosse pieno ed anche questa volta risposero di sì.  

Allora il Professore tirò fuori, da sotto la scrivania, 2 lattine di 

birra e le versò completamente dentro il vaso, inzuppando la 

sabbia. Gli studenti risero. "Ora", disse il Professore non 

appena svanirono le risate, "voglio che voi capiate che questo 

vaso rappresenta la vostra vita. I sassi sono le cose importanti, 

la vostra famiglia, i vostri amici, la vostra salute, i vostri figli,  

le cose per le quali se tutto il resto fosse  perso, la vostra vita 

sarebbe ancora piena. I piselli sono le altre cose per voi 

importanti: come il lavoro, la vostra casa… La sabbia è tutto il 

resto... le piccole cose." "Se mettete dentro il vasetto per prima 

la sabbia," continuò il Professore "non ci sarebbe spazio per i 

piselli e per i sassi. Lo stesso vale per la vostra vita. Se 

dedicate tutto il vostro tempo e le vostre energie alle piccole 

cose, non avrete spazio per le cose che per voi sono 

importanti. Dedicatevi alle cose che vi rendono davvero felici: 

giocate con i vostri figli, dedicate del tempo alla coppia, non 

dimenticate gli amici e ciò che loro hanno fatto per voi. Ci sarà 

sempre tempo per piccoli lavori. Prendetevi cura dei sassi per 

prima-le cose che veramente contano. Una studentessa allora 

alzò la mano e chiese cosa rappresentasse la birra. Il 

Professore sorrise. "Era giusto per dimostrarvi che non 

importa quanto piena possa essere la vostra vita, c'è sempre 

spazio per una birra con un amico". 

 

 

  

Martedì 20 agosto  
La nostra parrocchia è di turno alla mensa della 

CARITAS a Reggio Emilia 

Chi vuole dare il suo aiuto per il pranzo può 

segnalarlo ai seguenti numeri: 

3481332849   oppure  3451878367 

 

Gruppo 

Diversamente Giovani 

Anche per il 2019 il gruppo organizza per i  

RAGAZZI del 1939 e annate precedenti 
la cena di ferragosto presso il ristorante del Castello di 

Bianello. L’appuntamento è per  

Mercoledì 7 agosto alle ore 18.30 

davanti alla chiesa di S. Antonino 
Da qui un servizio navetta porterà tutti al Castello con 

viaggio di andata e ritorno. 

Il prezzo concordato è di € 25.00 pro capite 

Chi è interessato è pregato di segnalarlo ai seguenti 

numeri: 

Mara 340 7303062,  Mario 338 3796691, 

Paola 348 2472581,  Paolo 331 7903082 

 

SANTO CURATO  

D’ARS 
Giovanni Maria Vianney nacque 

l'8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, in 

Francia. Di famiglia contadina e 

privo della prima formazione, riuscì, 

nell'agosto 1815, ad essere ordinato 

Agenda 
Giovedì 8 ore 21.00  Adorazione   

 (Giambellino)  

Venerdì 9 ore 20.30 Rosario per i defunti     
 (Giambellino)   

sacerdote. Per farlo sacerdote, ci volle tutta la tenacia dell'abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso Lione: lo avviò al 

seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a Ecully come 

vicario dell'abbé Balley. Alla morte di Balley, fu mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con meno di trecento abitanti. 

Giovanni Maria Vianney, noto come il curato d'Ars, si dedicò all'evangelizzazione, attraverso l'esempio della sua bontà e 

carità. Ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito.Trascorreva le giornate dedicandosi a 

celebrare la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 1859. Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà 

indicato modello e patrono del clero parrocchiale. 

 

Il Concilio Ecumenico 

“Ecumene” vuol dire “mondo abitato”, il Concilio Ecumenico indica, quindi, l’assemblea universale di 

tutti i Vescovi cristiani, riuniti per trattare di argomenti da diffondere poi a tutta la chiesa.  Presupposto 

indispensabile, per i cattolici, è che il Concilio sia voluto e presieduto dal Papa. Nel Concilio il Papa e i 

Vescovi discutono e deliberano su gravi questioni dogmatiche o  

disciplinari. I decreti e i canoni conciliari– cioè le decisioni prese e le norme emanate - sono vincolanti per tutta la Chiesa. 

Mentre le chiese ortodosse riconoscono soltanto i primi sette concili ecumenici, la Chiesa cattolica ne riconosce 21, da quello 

di Nicea (325) al Vaticano II (1962-1965). 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

